
 
 
 
 
 

Sede di Carrara 
V.le Galileo Galilei 1/a   
54033 Avenza 
tel. 0585/85291  fax.0585/857440 
 

Sede di Massa 
Via Dorsale n. 10 - 54100 
Insediamento ex Refrattari 
tel. 0585/852962 fax 0585.791303 

 Sede di Aulla 
Via I. Cocchi  - 54011 
Complesso ex Filanda 
tel. 0187/408322  fax  421717 

 

 

C .  S .  A .  
Centro Servizi per l’Artigianato  
di Massa Carrara s.c.c.ar.l. 
 

formazione professionale, formazione aziendale, consulenza e  
servizi alle imprese 
organismo formativo accreditato Regione Toscana n. MS0136 
 

P.IVA 00232630459 
 

tel. 0585/85296 2-  fax 0585.791303 
www.csa-ms.it  - formazione@csa-ms.i 

Associazione certificata  
in sistema di Qualità  

n° 50 100 5642 - ISO 9001 

 

 
 
 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER LA FIGURA DEL COORDINATORE PER LA 

PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI  
 
Aperte le iscrizioni al corso previsto dal D.Lgsvo 81 del 09.04.2008. Il 

corso rivolto a ingegneri, architetti, geometri, periti industriali e 

Tecnici di Impresa, che possono operare anche internamente a 

strutture organizzate. 

 

Inizio: 25 FEBBRAIO 2013.  
 
Al via un corso di formazione per le figure professionali di "Coordinatore per la 
progettazione e l´esecuzione dei lavori", così come previsto dal D.Lgsvo 81 del 
09.04.2008 organizzato dal Centro Servizi per l’Artigianato di Cna Massa 
Carrara (www.csa-ms.it). Il corso è rivolto a ingegneri, architetti, geometri, 
periti industriali e tecnici di impresa che possono operare anche internamente 
a strutture organizzate aventi titolo secondo il dispositivo del testo unico di 
Sicurezza.  
 
Il corso si terrà presso la sede Provinciale di Cna in Viale Galilei al numero 
civico 1/a ad Avenza nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 
18.30.  
 
Il corso, della durata di 128 ore (120 ore di lezione + 8 ore di esame, avrà 
inizio il giorno 25 FEBBRAIO  2012 (scadenza iscrizioni 20 febbraio 2013. Costo 
850 euro più Iva).  
 
Al termine del corso, che è riconosciuto dalla Regione Toscana, verrà rilasciato 
idoneo attestato di frequenza. 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare Elisabetta Marchi CNA Massa Carrara tel. 
0585/852941 e mail marchi@cna-ms.it 
 
 


